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Prot. n. 117/2022 AMM 
Carpi, lì 25 agosto 2022 

 
Oggetto: servizio di custodia del Museo Monumento al deportato politico e razziale 
di Carpi e di eventuale custodia straordinaria anche in altri luoghi in gestione 
alla Fondazione Campo Fossoli - CPV 92521000-9 – Codice ISTAT del luogo di 
esecuzione del contratto 036005. 
CIG 8309796497 
- Rinnovo del Contratto - 

 
Il Presidente  della Fondazione Fossoli 

On.le Pierluigi Castagnetti 
e 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Ricordato che: 

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 17 febbraio 2020 è 
stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di custodia del Museo 
Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi e di custodia straordinaria 
anche in altri luoghi in gestione alla Fondazione Fossoli, nel rispetto dei 
principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016); 

- in data 4 maggio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della 
Fondazione un avviso pubblico al fine di individuare gli operatori interessati 
a partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, del servizio in oggetto, 
per la durata di 18 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi, 
fissando per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 24:00 il termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse; 

- in data 22 maggio 2020 è stata inviata la lettera di invito a presentare 
offerta agli operatori che hanno dato riscontro al predetto avviso, con 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 
giorno 8 giugno 2020; 

- all'esito delle operazioni di gara è stata proposta l’aggiudicazione 
dell'appalto all’operatore AR/S Archeosistemi Soc. Coop., con sede in Via Nove 
Martiri n. 11/A, 42124 Reggio Emilia (RE), avendo lo stesso conseguito un 
punteggio complessivo di 100/100, come da verbale dei lavori della Commissione 
giudicatrice; 

- con atto prot. 167/2020 del 23 giugno 2020 è stata disposta l’aggiudicazione 
del servizio di cui in oggetto, mentre in data 17 settembre 2020 è stato 
sottoscritto il relativo contratto; 

- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria con delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, sono stati assunti provvedimenti 
delle Autorità pubbliche nazionali o locali preordinati al contenimento del 
contagio da virus Covid-19 che hanno comportato significative restrizioni alla 
mobilità personale ovvero alle attività tutte; 
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- a far corso dal 04.12.2020, in forza dei provvedimenti adottati dalle competenti 
autorità per il contenimento e contrasto all’emergenza da Covid-19 (art. 1, 
comma 10, sub lett. r) DPCM 03.12.2020 e successivi atti di reiterazione), la 
Fondazione ha dovuto chiudere il Campo di Fossoli, comunicando pertanto 
all’affidatario la sospensione del contratto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

- lo stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio de Ministri in data 
31.01.2020, il cui termine era originariamente fissato al 31.07.2020, è stato 
più volte prorogato (al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021, al 31.07.2021, 
al 31.12.2021) e da ultimo, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
14.12.2021, al 31.03.2022; 

- in conseguenza delle misure vigenti in Emilia-Romagna a seguito dell’ordinanza 
del Ministero della Salute n. 6911 del 23 aprile 2021, in ossequio a quanto 
previsto dal DL 52/2021, è stato possibile a far corso dal maggio 2021 aprire 
al pubblico i luoghi della cultura; 

Considerato che: 

- con nota prot. n. 44/2021 IST del 04/05/2021 la Fondazione Fossoli, a seguito 
della citata ordinanza del Ministero della Salute n. 6911 del 23 aprile 2021, 
comunicava ad Archeosistemi l’interruzione della sospensione del contratto e, 
pertanto la riattivazione del contratto medesimo a far data dal 7 maggio 2021, 
indicando che “Si conferma che il periodo di 5 mesi, oggetto di sospensione, sarà 
aggiunto al termine dei primi 18 mesi di durata contrattuale”; 

- con nota prot. n. 14/2022 AMM del 10/02/2022 la Fondazione Fossoli, tenuto conto 
che il contratto sarebbe dovuto scadere il 17 marzo 2022, comunicava ad 
Archeosistemi che, in applicazione dell’estensione dovuta alla sospensione, la 
scadenza del contratto era posticipata di 5 mesi e, in ragione della chiusura 
estiva del mese di agosto, si fissava la scadenza al 18 settembre 2022; 

- Archeosistemi ha accettato quanto proposto e disposto dalla Fondazione con le 
predette note; 

Atteso che si approssima la data di scadenza del 18 settembre 2022, termine del 
primo periodo di 18 mesi previsto dalla gara indetta nel 2020 e che la Fondazione, 
in applicazione di quanto determinato e previsto contrattualmente (art. 2, comma 
secondo, del Capitolato), può avvalersi della facoltà di rinnovo agli stessi patti 
e condizioni per ulteriori 18 mesi; 

Valutato che l’affidatario Archeosistemi, nel corso dell’esecuzione contrattuale: 

- ha dimostrato serietà, puntualità, diligenze ed estrema affidabilità 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche tenuto conto del maneggio 
di denaro; 

- si è resa disponibile ad accettare, in corso di efficacia, modifiche 
organizzative all’articolazione dei servizi in considerazione di esigenze della 
Fondazione, non previste nel bando, sopravvenute successivamente; 

- ha mostrato disponibilità, diligenze e competenza nella gestione del servizio 
in pendenza dello stato di emergenza, applicando i protocolli sanitari e non 
arrecando interruzioni del servizio, provvedendo a tutti gli adempimenti tempo 
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per tempo prescritti (verifica green pass ecc.) nonché organizzando i propri 
addetti ed operatori in modo da non inficiare la regolarità del servizio, pur a 
fronte di note e pacifiche criticità legate a disponibilità di personale a causa 
del contagio; 

Ritenuto, per quanto precede, sussistenti i presupposti di legge e di contratto 
per procedere al rinnovo del contratto, ai sensi di quanto previsto nella gara 
(art. 2, comma secondo, del Capitolato) del 20202, agli stessi patti e condizioni 
per ulteriori 18 mesi decorrenti dalla data del 19 settembre 2022 compreso; 

Precisato che il valore del rinnovo, compreso nell’importo di gara originaria e 
nel CIG già acquisito, è pari a 27.975,73 euro, oltre IVA nella misura di legge; 

Verificata la sussistenza dei requisiti di legge; 

Richiamati: 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 
- il D.Lgs. n. 50/2016  
- la legge 136/2010; 
 

DETERMINANO 
 

1) Di disporre, per le motivazioni tutte espresse in premessa, il rinnovo del 
contratto per il servizio di custodia del Museo Monumento al deportato politico e 
razziale di Carpi e di eventuale custodia straordinaria anche in altri luoghi in 
gestione alla Fondazione Campo Fossoli ad AR/S Archeosistemi Soc. Coop., con sede 
in Via Nove Martiri n. 11/A, 42124 Reggio Emilia (RE, per ulteriori 18 mesi ai 
sensi del bando di gara, decorrenti dal 19 settembre 2022; 
2) di precisare che il presente provvedimento dovrà essere comunicato 
all’affidatario ed espressamente accettato dallo stesso; 
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice prof.ssa 
Marzia Luppi. 
 

Il Direttore       il Presidente 

Prof.ssa Marzia Luppi    On.le Pierluigi Castagnetti 
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